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Prot.  5819  

Treviso, li   14/12/2021 

 

CIRCOLARE N.  9/2021             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

             

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

 

OGGETTO: NOMINA CURATORE SPECIALE DEI MINORI – COMUNICAZIONE UNEP – DURC PER GLI AVVOCATI 

 

Cari Colleghi, 

la Dott.ssa Maria Teresa Rossi, Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, alla luce 

dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza della Suprema Corte e in vista delle novità legislative in 

materia di procura minorile, ci chiede l’invio di un elenco di colleghi, iscritti nell’elenco di difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, disponibili ad assumere le difese d’ufficio nelle procedure di adottabilità . 

Chiunque fosse interessato può inoltrare la sua comunicazione alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo 

segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it 

 

Comunicazioni del Dirigente UNEP 

La dott.ssa Cantore, dirigente del nostro Ufficio Notifiche, a seguito di solleciti da parte della cancelleria delle 

Esecuzioni mobiliari, ci chiede che, nell’ambito delle procedure di sfratto, prima di procedere al deposito 

delle fotografie scattate durante l’inventario dei beni lasciati in loco, venga comunicato dalla cancelleria il 

numero di R.G. delle procedure con la richiesta di corresponsione del contributo unificato. 

La richiesta è giustificata dal fatto che, in assenza di R.G., la cancelleria non è in grado di inserire 

correttamente le foto a fascicolo. 

Devo poi, purtroppo, tornare nuovamente sulla antipatica questione legata alle prenotazioni effettuate 

all’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni e non cancellate nel caso in cui non  si rendesse   più necessario l’accesso 

all’ufficio. 

Continuano infatti a pervenire dalla Dirigente dell’ufficio segnalazioni periodiche di tale fenomeno. 

Come ho avuto modo di evidenziare in varie occasioni, la questione, di per se’ sgradevole, dimostra un 



evidente disinteresse per tutti i colleghi posto che il mantenere dei posti occupati e non disdettati finisce per 

penalizzare quanti hanno necessità di utilizzare il servizio e ciò, vieppiù, in questo periodo in cui a causa del 

perdurare delle misure emergenziali, gli accessi agli uffici continuano ad essere contingentati. 

Credo, inoltre, che un minimo di attenzione in più sia un comportamento dovuto nei confronti dei colleghi  e 

comunque una forma di educazione. 

Confido di non dover essere costretto a ritornare ancora sull’argomento. 

DURC 

Sicuramente a molti di voi è pervenuta richiesta da parte di pubbliche amministrazioni di fornire il DURC nel 

caso di conferimento di incarichi o di liquidazione dei relativi compensi. 

Ritenendo di farvi  cosa gradita oltrechè utile, allego il parere fornito lo scorso mese di ottobre 2021 in 

materia  che esclude, allo stato,  l’obbligo in capo ai professionisti. 

Cordiali saluti. 

 

 


